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VANTAGGI - APPLICAZIONI UTILIZZO

750 ml con sprayer

Detergente alcalino al cloro attivo stabilizzato. Per operazioni di pulizia e igiene di superfici 
sia in ambito civile che industriale. Ottimo anche in campo alimentare. 
CHLOR è disponibile nella versione pronto uso in flacone con trigger o nel fustino in versione 
concentrata. A SCHIUMA FRENATA - FACILMENTE RISCIACQUABILE.

DATI TECNICI

Aspetto :  Liquido limpido paglierino

Durata in magazzino: 24 mesi in imballo integro

pH :    14

Densità relativa :  1,040 kg/lt

5 litri

pH :    12-13

Densità relativa :  1,120 kg/lt

Odore:   Caratteristico

750ml cod: 2MF750  ean:  8020089990827
5 litri   cod: 2MF005  ean:  8020089990834

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto 
asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 
5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco 
e asciutto, lontano da fonti di calore. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Conforme alle Direttive Comunitarie
CE/93/43 e CE96/3 nel pieno rispetto delle
applicazioni del piano H.A.C.C.P.

NEBULIZZATORI E POMPE MANUALI BASSA PRESSIONE
Dosaggio: 50-100 ml ogni litro di acqua.
Spruzzare sulle superfici, attendere 30-60 secondi 
l’azione igienizzante e procedere alla pulizia.
SPAZZOLONE - MOCIO
Dosaggio: 20-50 ml ml ogni litro di acqua.
Stendere la soluzione ottenuta, lasciando agire il 
prodotto (per garantire l’azione igienizzante) per 
almeno 60 secondi, quindi procedere alla pulizia.
PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DELLE STRADE
Dosaggio: Diluire dallo 0,5 AL 1%.
750ML: Chlor in versione da 750ml con trigger è pronto 
all’uso e va utilizzato tal quale.
NOTE: Non utilizzare su tessuti e mani. 

DETERGENTE
Pulisce e sgrassa in profondità. Elimina
grassi e sostanze proteiche, oli vegetali,
residui organici e cattivi odori.
IGIENIZZANTE
Igienizza completamente le superfici 
trattare grazie al principio del 
CLORO ATTIVO.
UTILIZZABILE PER 
Tutte le SUPERFICI DURE - SERVIZI IGIENICI

DETERGENTE IGIENIZZANTE
AL CLORO ATTIVO 
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Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche 
e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile 
dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.
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